
 

 

 
 
 
 
Nietzsche profeta e teorico del nichilismo 

Nietzsche è stato il filosofo che ha compreso a fondo il punto cardine della storia 
dell’Occidente; poi ha cercato invano un esito positivo del nichilismo stesso con la sua 
dottrina della “volontà di potenza”, che in realtà è un vicolo cieco. 
Il sofista Gorgia era stato il primo teorico del nichilismo; sosteneva le seguenti tesi: 

a) Non esiste l’essere, cioè nulla esiste 
b) Se anche l’essere esistesse, esso non sarebbe comprensibile 
c) Anche ammesso che fosse comprensibile, esso non sarebbe comunicabile né 

spiegabile agli altri. 
Ma la sua dottrina non ebbe successo. 
Nietzsche invece ha compreso di svolgere il ruolo di un profeta: “Per quanto mi riguarda, 
io che sento a volte in me il ridicolo di un profeta, perduto in questo mondo miserabile, 

sono come un uomo stanco che, guardando all’indietro, non vede niente altro che 
disinganno e amarezza in lunghi anni profondi, e davanti a sé una tempesta in cui non c’è 
niente di nuovo, né dottrina né dolore… Descrivo ciò che verrà: l’avvento del nichilismo. 

Qui io non esalto nè biasimo il fatto che ciò avvenga: credo che ci sia, nelle crisi più 
grandi, un momento in cui l’uomo si ripiega su se stesso nel modo più profondo; che poi 
l’uomo si riprenda, che riesca a uscire da queste crisi, è una questione di forza: è 
possibile; il circolo dei valori superati e lasciati cadere è sempre più vasto; si avverte 
sempre più il vuoto e la povertà di valori… Ciò che racconto è la storia dei prossimi due 
secoli. Descrivo ciò che verrà, ciò che non potrà più venire diversamente: l’avvento del 

nichilismo. Tuttavia la nostra cultura europea si muove già da gran tempo con una 
tensione torturante che cresce di decennio in decennio, come se si avviasse verso una 
catastrofe: inqueta, violenta, precipitosa; come un fiume che vuole sfociare, ma che non si 
rammenta più, che ha paura di rammentare”. 
 
In che cosa consiste l’essenza del nichilismo 
“Nichilismo: manca il fine; manca la risposta al “perché?”; che cosa significa il nichilismo? 

Che i valori si svalorizzano”. 
Il nichilismo porta alla svalorizzazione e alla negazione dei seguenti principi: 

a) Principio primo, Dio 
b) Fine ultimo 
c) Essere 
d) Bene 
e) Verità 

 
Per Nietzsche, il nichilismo può essere visto come “nichilismo attivo”, in quanto ha la forza 
distruttiva della fede nei valori che hanno perduto senso, anche se si stratta di una forza 
che non ha ancora sufficiente energia per porsi come creativa di un nuovo fine e di una 
nuova fede. 
Avviene che “la sintesi dei valori e dei fini (su cui si posa ogni forte cultura) si scioglie, in 

modo che i singoli valori si fanno la guerra”. 
Nietzsche ha riassunto l’essenza del nichilismo, in senso globale, nella formula “Dio è 
morto”. 

 
La celebre pagine de La gaia scienza in cui Nietzsche dichiara: Dio è morto 
Uno dei passi iconoclastici più violenti e più drammatici è certamente quello contenuto 
nell’opera La gaia scienza, che reca il titolo Il folle. 

“Avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, 
corse al mercato e si mise a gridare incessantemente: “Cerco Dio! Cerco Dio!”. E poiché 
proprio là si trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, suscitò grandi risa. 
“È forse perduto?” disse uno. “Si è perduto come un bambino?” fece un altro. “0ppure sta 
ben nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato? È emigrato?” – gridavano e ridevano in 
una gran confusione. Il folle uomo balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi: 
“Dove se n’è andato Dio? – gridò – ve lo voglio dire! Siamo stati noi ad ucciderlo: voi e io! 

Siamo noi tutti i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto questo? Come potemmo vuotare il 
mare bevendolo fino all’ultima goccia? Chi ci dètte la spugna per strusciar via l’intero 
orizzonte? Che mai facemmo, a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov’è 
che si muove ora? Dov’è che ci moviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno 

precipitare? E all’indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un  
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basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi lo 
spazio vuoto? Non si è fatto più freddo? Non seguita a venire notte, sempre più notte? Non 
dobbiamo accendere lanterne la mattina? Dello strepito che fanno i becchini mentre 
seppelliscono Dio, non udiamo dunque nulla? Non fiutiamo ancora il lezzo della divina 
putrefazione? Anche gli dèi si decompongono! Dio è morto! Dio resta morto! E noi lo 
abbiamo ucciso! Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli assassini? Quanto di più 
sacro e di più possente il mondo possedeva fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri 

coltelli; chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremmo noi lavarci? Quali 
riti espiatori, quali giochi sacri dovremo noi inventare? Non è troppo grande, per noi, la 
grandezza di questa azione? Non dobbiamo noi stessi diventare dèi, per apparire almeno 
degni di essa? Non ci fu mai un’azione più grande: tutti coloro che verranno dopo di noi 

apparterranno, in virtù di questa azione, ad una storia più alta di quanto mai siano state 
tutte le storie fino ad oggi!”. A questo punto il folle uomo tacque, e rivolse di nuovo lo 
sguardo sui suoi ascoltatori: anch’essi tacevano e lo guardavano stupiti. Finalmente gettò 

a terra la sua lanterna che andò in frantumi e si spense. “Vengo troppo presto – proseguì 
– non è ancora il mio tempo. Questo enorme avvenimento è ancora per strada e sta 
facendo il suo cammino: non è ancora arrivato fino alle orecchie degli uomini. Fulmine e 
tuono vogliono tempo, il lume delle costellazioni vuole tempo, le azioni vogliono tempo, 
anche dopo essere state compiute, perché siano vedute e ascoltate. Quest’azione è ancora 
sempre più lontana da loro delle più lontane costellazioni: eppure son loro che l’hanno 

compiuta!”. Si racconta ancora che l’uomo folle abbia fatto irruzione, quello stesso giorno, 
in diverse chiese e quivi abbia intonato il suo Requiem aeternam Deo. Cacciatone fuori e 
interrogato, si dice che si fosse limitato a rispondere invariabilmente in questo modo: “Che 
altro sono ancora queste chiese, se non le fosse e i sepolcri di Dio?”. 
 
In un altro passo Nietzsche ribadisce che il più grande evento dei tempi recenti è “che Dio 
è morto” e precisa che “la fede nel Dio cristiano è diventata inattendibile”. 

 
Credere che le affermazioni lette esprimano un mero ateismo e, quindi, la precisa presa di 
posizione di un non credente è un fraintendimento. 
Qual è allora il significato di questa affermazione? 
 
 
L’interpretazione di Heidegger dell’affermazione di Nietzsche “Dio è morte” come 

azzeramento di tutti i valori 
Il significato dell’affermazione della morte di Dio ha una portata ben più vasta di quella 
esprimente una forma di comune ateismo. Heidegger scrive: “Resta la questione se quella 
parola di Nietzsche sia soltanto il parere esaltato di un pensatore che – come si può 
correttamente asserire – è finito con il diventare pazzo. Resta in questione se qui 
Nietzsche non esprima piuttosto la parola che viene già inespressamente detta all’interno 

della storia metafisicamente determinata dell’Occidente”. 
Per la verità Nietzsche stesso ha scritto che l’affermazione “Dio è morto” indica che “la 
fede nel Dio cristiano è diventata inaffidabile”. Ma che cosa intende Nietzsche per “Dio 

cristiano”? Ecco la risposta di Heidegger: 
“I nomi di “Dio” e “Dio cristiano” vengono usati per designare il mondo soprasensibile in 
generale, che a partire da Platone vale come il mondo vero e autenticamente reale. Il 
mondo sensibile è solo il mondo di qua, il mondo alterabile e perciò meramente parvente, 

irreale. Il mondo di qua è la valle di lacrime.  
La parola “Dio è morto” significa: il mondo soprasensibile è senza forza efficiente. Non 
dispensa vita. La metafisica (cioè, per Nietzsche, la filosofia occidentale intesa come 
platonismo) è alla fine. Se Dio, come fondamento soprasensibile e come meta di ogni 
reale, è morto, se il mondo soprasensibile e come meta di ogni reale, è morto, se il mondo 
soprasensibile delle idee ha perduto la sua forza vincolante, e soprattutto la sua forza 
esortativa e costruttiva, allora non resta più nulla a cui l’uomo possa attenersi e in base a 

cui possa orientarsi….  
Il nichilismo è un movimento storico, non una visione o una dottrina qualsiasi sostenuta da 
qualcuno; non è neppure un fenomeno storico fra altri, non è soltanto una corrente 
spirituale che, all’interno della storia occidentale, si presenti accanto ad altre – accanto al 

cristianesimo, all’umanesimo e all’illuminismo.  
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Il nichilismo è piuttosto il movimento fondamentale della storia dell’Occidente. Il nichilismo 
non domina anzitutto là dove il Dio cristiano viene negato e il cristianesimo combattuto, e 
neppure solo dove dei sedicenti liberi pensatori predicano un ateismo triviale. 
 
La parole “Dio è morto” non ha nulla in comune con le opinioni meramente superficiali e 
confuse di coloro che “non credono in Dio”. Finchè prendiamo la parola “Dio è morto” 
soltanto come la formula della miscredenza, la intendiamo in maniera teologico-

apologetico e rinunciamo a ciò che per Nietzsche è l’importante, ossia rinunciamo alla 
meditazione che ripensa a fondo quanto è già accaduto alla verità del mondo 
soprasensibile e al suo rapporto con l’essenza dell’uomo”. 
 

La “morte di Dio”, pertanto, significa lo smarrimento della dimensione della trascendenza, 
l’azzeramento totale dei valori a essa connessi, la perdita di tutti gli ideali. 
 

Il nichilismo compiuto e la trasvalutazione di tutti i valori proposta da Nietzsche 
sulla base della volontà di potenza 
Nietzsche si rende ben conto che, anche dopo che si sia compiuto l’azzeramento di tutti 
quelli che sono stati in passato considerati supremi ideali e valori, la vita del mondo e 
dell’uomo continuano. Ma è evidente che i valori sono una condizione tolta la quale la vita 
diventa assurda. 

I valori non si fondano sull’essere e sul vero, non sono qualcosa “in sé e per sé”, ma sono 
punti di vista, sono ciò che si impone come condizione di conservazione e di accrescimento 
della vita. 
La trasvalutazione dei valori proposta da Nietzsche comporta pertanto un rovesciamento 
degli antichi valori e una loro traslocazione dalla sfera della trascendenza alla sfera della 
volontà di potenza. 
La “volontà” in senso nietzschiano va intesa come un autoimporsi e comandare: “l’avere 

scopi, mete, intenzioni, il valore in generale equivalgono a un voler diventare più forti, a 
un voler crescere, e in più a volere anche i mezzi; l’istinto più universale ed elementare è 
rimasto il più conosciuto per il fatto che noi seguiamo sempre il suo comando, per il fatto 
che siamo questo comando”. 
 
L’attuarsi della volontà di potenza è l’arte, la quale viene quindi a imporsi come una sorta 
di valore supremo.  

 E per “arte” Nietzsche intende quella forza stessa della volontà di potenza, che la stimola 
e la spinge a dispiegarsi in senso cosmico a tutti i livelli; l’arte viene a essere, oltre che il 
cespite, l’attuarsi stesso della possibilità della vita. 
“C’è solo un mondo, ed è falso, crudele, contraddittorio, corruttore, senza senso. Noi 
abbiamo bisogno della menzogna per vincere questa realtà, questa “verità”, cioè per 
vivere… La metafisica, la morale, la religione, la scienza sono diverse forme di menzogna: 

col loro sussidio si crede nella vita. “La vita deve ispirare fiducia”: il compito, così posto, è 
immenso. Per assolverlo, l’uomo dev’essere già per natura un mentitore, dev’essere prima 
di ogni altra cosa un artista….  

Questa stessa facoltà, grazie alla quale egli violenta la realtà con la menzogna, questa 
facoltà artistica per eccellenza dell’uomo – egli l’ha in comune con tutto ciò che è… 
L’amore, l’entusiasmo, “Dio” – tutte finezze di un estremo inganno di sé, tutte seduzioni 
che spingono a vivere! Nei momenti in cui l’uomo diventa l’ingannato, in cui crede 

nuovamente alla vita, in cui ha raggirato se stesso. Che senso di potenza! L’uomo ha 
affermato ancora una volta la sua sovranità sulla “materia” – la sua sovranità sulla verità! 
La menzogna è la potenza… L’arte è la grande creatrice della possibilità di vivere, la 
grande seduttrice alla vita, il grande stimolante per vivere…” 
 
A questo capovolgimento di tutti i valori in funzione della volontà di potenza si connette 
strettamente anche il significato del “superuomo” nel suo senso tecnico, che non è una 

sorta di superspecie di uomo, bensì viene a essere quel tipo di uomo che si pone sulla 
base appunto della volontà di potenza, e agisce secondo le strutture e le articolazioni di 
essa. 
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Il pensiero e la vita di Nietzsche come nichilismo portato alle estreme 
conseguenze 
La posizione da lui assunta non è altro che il nichilismo stesso distruttivo, portato alle sue 
conseguenze estreme? 
Ecco Heidegger: 

 
“Nietzsche, nonostante ogni suo capovolgere e trasvalorizzare la metafisica, rimane 
nell’orbita ininterrotta delle tradizioni metafisiche quando dà semplicemente il nome di 
“essere” o di “essente” o di “verità” a ciò che la volontà di potenza è in potere di 

determinare e fissare per la propria conservazione. La verità, in quanto condizione di 
questo tipo, è un valore, è quel valore che è necessario per la stessa volontà di potenza” 
 

“Che ne è dell’Essere? Dell’Essere ne è nulla. E se proprio in ciò si annunciasse l’essenza 
finora velata del nichilismo? Il nichilismo puro sarebbe allora il pensare per valori? Finchè il 
nichilismo viene inteso soltanto come la devalorizzazione dei valori supremi, e la volontà di 
potenza viene pensata come il principio della trasvalorizzazione di tutti i valori per via di 
una nuova istituzione di valori supremi, la metafisica della volontà di potenza è senz’altro 
un superamento del nichilismo. Ma se il valore non lascia che l’Essere sia l’Essere che esso 

è in quanto è l’Essere stesso, allora il presunto superamento sarà prima di tutto il 
compimento finale del nichilismo. 
Se pensato in riferimento all’Essere stesso, è nichilismo il pensiero che pensa tutto per 
valori, allora perfino l’esperienza nietzschiana del nichilismo – secondo sui esso sarebbe la 
devalorizzazione dei valori supremi – è già un’esperienza nichilistica. 
Il colpo più duro contro Dio non consiste nel ritenerlo inconoscibile, né nel dimostrare 
come indimostrabile la sua esistenza, ma nell’elevare il Dio ritenuto reale al rango di 

valore supremo. Infatti questo colpo viene  inferto dai credenti e dai loro teologi: costoro 
parlano del più Essente di tutti gli essenti senza mai farsi venire in mente di pensare 
all’Essere stesso, senza quindi rendersi conto che, dal punto di vista della fede, questo 
pensare e quel parlare, nel caso si mescolino alla teologia della fede, sono la pura e 
semplice bestemmia di Dio”. 
 
“Perciò l’assicurare, in quanto procurare sicurezza, si fonda nella istituzione di valori. 

L’istituire valori ha sottomesso ogni essente-in-sé, e con ciò lo ha tolto di mezzo, lo ha 
ucciso, come essente-per-se. Questo ultimo colpo per l’uccisione di Dio è inferto dalla 
metafisica, la quale trae a compimento il pensiero nel senso del pensare per valori. Ma 
questo ultimo colpo lo stesso Nietzsche non lo riconosce più come quel colpo che esso è 
quando viene pensato con riguardo all’Essere stesso. Certo Nietzsche concepisce anche la 
metafisica della volontà di potenza come nichilismo. Ma per Nietzsche ciò vuol dire 

soltanto che essa trae più nettamente a compimento la precedente “devalorizzazione di 
tutti i valori finora supremi”. 
 

Il traslocamento dei valori della sfera dell’essere e della trascendenza alla sfera 
immanente della volontà di potenza e la connessa trasvalutazione radicale dei supremi 
valori costituiscono la tappa conclusiva e compiuta del nichilismo qual è stato da Nietzsche 
stesso descritto e interpretato. 

La strada da percorrere che egli indicava era senza via d’uscita e addirittura portava verso 
un baratro. E la follia di Nietzsche è come l’incarnazione emblematica di questo esito della 
strada del nichilismo. 
 
 
Lo stato intermedio del nichilismo e il nichilismo incompleto 
Fra lo stato caratterizzato dalla distruzione dei valori supremi tradizionale e la 

trasvalutazione compiuta di questi valori c’è uno stato intermedio. 
“I supremi valori, per servire i quali l’uomo dovrebbe vivere, sono stati edificati al fine di 
rafforzare il tono, sopra l’uomo, quasi fossero comandamenti di Dio, come “realtà”, come 
mondo “vero”, come speranza e mondo futuro. Ora l’universo ci appare perciò divenuto 

privo di valore, privo di senso… ma questo è solo uno stato intermedio.”. 
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Questo stato intermedio dà origine a un nichilismo incompleto, che cerca di sfuggire alle 
conseguenze del nichilismo stesso, con travestimenti vari dei valori supremi di vario tipo, 
che vanno dal sapere scientifico alla prassi sociale. 
 
Una riconferma di Heidegger 
“Si erigono nuovi ideali: con le dottrine della felicità universale e con il socialismo. 

Il nichilismo incompleto sostituisce sì i precedenti valori con altri, ma questi ultimi li 
istituisce mettendoli pur sempre al vecchio posto. Il nichilismo completo, invece, deve 
eliminare perfino il posto stesso dei valori –il soprasensibile in questo ambito – e, 
conformemente e ciò, deve istituire i valori in modo diverso e trasvalorizzarli. 

La trasvalorizzazione di tutti i valori precedenti non è una mera sostituzione dei vecchi 
valori con valori nuovi. Il trasvalorizzare diviene il travolgimento e capovolgimento del tipo 
e della modalità del valorizzare. La istituzione di valori ha bisogno di un altro ambito. Il 

principio non può più essere il mondo del soprasensibile, divenuto privo di vita. Il 
nichilismo sarà alla ricerca di ciò che è massimamente vivente. Il nichilismo diviene così 
esso stesso “l’ideale della vita ultraricca”. Resta perciò da chiedere che cosa Nietzsche 
intenda per “vita””. 
 
Un senso che può avere quel folle di cui parlava Nietzsche 

Heidegger: 
“In che senso quest’uomo è folle? Egli è stra-vagante. Ha infatti divagato dal piano 
dell’uomo durato finora, è fuori da quel piano su cui gli ideali divenuti irreali del mondo 
soprasensibile vengono spacciati per il reale, mentre si realizza il loro contrario. 
Quest’uomo stra-vagante vaga al di là dell’uomo durato finora. 
Quest’uomo in tal senso stra-vagante, perciò, non ha nulla in comune con quel tipo di 
vagabondi pubblici “che non credono in Dio”. Costoro sono infatti non-credenti non perché 

Dio, in quanto Dio, sia divenuto per loro indegno di fede, ma perché essi stessi, non 
essendo più in grado di cercare Dio, hanno rinunciato alla possibilità della fede. Non sono 
più in grado di cercare perché non pensano più. I vagabondi pubblici che attorniano l’uomo 
pazzo hanno abolito il pensiero, e lo hanno sostituito con la chiacchiera che fiuta nichilismo 
ovunque opina sia in pericolo il suo proprio opinare. 
Il folle invece è colui che cerca Dio gridando “Dio” a gran voce. Il grido continuerà a non 
essere udito finchè non si inizierà a pensare. Ma il pensiero inizierà solo quando avremo 

esperito che la ragione, glorificata da secoli, è la più accanita avversaria del pensiero”. 
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